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Prot. 4279 
 

  
PROCEDURA APERTA  

 
per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti 
termici inclusa la fornitura di combustibile, con annessa riqualificazione 
energetica e adeguamento normativo degli impianti mediante proposta di 

finanza di progetto. 
 (Art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi) 

 
CODICE CUP: J28F19000010005 - CODICE CIG: 9225306358 

 
 

 
 

BANDO DI GARA 
 

Criterio dell'offerta economica più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 97, comma 3,  D.Lgs. 50/2016 e smi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi:  
Comune di Moglia (MN). 
Piazza Matteotti n.2 – Moglia (MN) – Cap. 46024. 
Settore Lavori Pubblici 
Tel: 0376/511411 Fax: 0376/557230 
Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
Responsabile del Settore:  
Arch. Alessia Giovanelli - Tel. Tel: 0376/511411 – mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
Responsabile unico del procedimento:  
Arch. Alessia Giovanelli - Tel. Tel: 0376/511411 – mail: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
Profilo di committente: http://www.comune.moglia.mn.it  
 
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sulla piattaforma informatica 
SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it   
 
Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente mediante la piattaforma informatica 
SINTEL di Regione Lombardia accessibile dal sito www.sintel.regione.lombardia.it  presso la quale 
l’operatore economico dovrà risultare accreditato per il comune di Moglia, attraverso la documentazione 
di gara appositamente creata dalla stazione appaltante per la procedura.  
 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 8.00 del 
giorno 13 giugno 2022. 
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  
 

ENTE LOCALE: Comune di Moglia (MN). 

Sede: Piazza di Vittorio n.2 – Moglia (MN) – Cap. 46024. 

 

Settore Lavori Pubblici 

Tel: 0376/511411 Fax: 0376/557230 
Posta Elettronica: ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
PEC: comune.moglia@pec.regione.lombardia.it 
 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL): 
http://www.comune.moglia.mn.it  e presso www.sintel.regione.lombardia.it   
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: tramite la piattaforma informatica SINTEL 
di regione Lombardia attraverso il sito internet www.sintel.regione.lombardia.it   
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale 

● Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale 

◯ Organismo di diritto pubblico 

http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 

◯ Altro tipo: 

 
I.5) Principali settori di attività: 

● Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

◯ Difesa 

◯ Ordine pubblico e sicurezza 

◯ Ambiente 

◯ Affari economici e finanziari 

◯ Salute 

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

◯ Protezione sociale 

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione 

◯ Istruzione 

◯ Altre attività: 

 
SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto  
 
II.1.1) Denominazione:  
Concessione del servizio di gestione degli impianti termici inclusa la fornitura di combustibile, con 
annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti del comune di Moglia, 
finanziati mediante finanzia di progetto. 
 
II.1.2) Codice CPV principale: 71314200 – 4 Codice CPV supplementare: 65200000-5 
 
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto misto di esecuzione lavori e concessione di servizio. 
 
II.1.4) Breve descrizione:  
Concessione del servizio di gestione degli impianti termici inclusa la fornitura di combustibile, con 
annessa riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti del comune di Moglia, 
finanziati mediante finanzia di progetto, avendo come oggetto quanto segue: 

• Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico; 

• Interventi di efficienza energetica con la sostituzione di generatori di calore e sistemi di 
regolazione; 

• Sistemi di telecontrollo e contabilizzatori di energia; 

• Interventi di relamping di illuminazione interna agli edifici; 

• Interventi di messa a norma degli impianti ed eliminazione delle situazioni di pericolo; 

• Ammodernamento tecnologico e funzionale degli impianti compreso i terminali di utenza; 

• Installazione di valvole termostatiche; 

• Interventi sull’involucro edilizio. 

• Servizio gestione e manutenzione impianti termici inclusa la fornitura di combustibile; 

• Servizio e gestione impianti elettrici, impianti idrico sanitari, scarico acque bianche e nere, 
antincendio e impianti di illuminazione di emergenza; 

• Servizio gestione e manutenzione impianti elevatori; 

• Servizio gestione e manutenzione impianti decoro urbano (fontana). 
 
Tutte le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolte in conformità ai Criteri Ambientali Minimi 
di settore, quali:  
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• “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di 
riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 07 marzo 2012, in G.U. n 74 del 28 marzo 
2012); 

 
Proposta di finanza di progetto e prelazione al promotore: 
Il Comune di Moglia ha avviato la procedura di affidamento con la Deliberazione della Giunta Comunale 
n. 96 del 13/10/2020.  
 
Con tale deliberazione l’amministrazione ha approvato la proposta del costituendo A.T.I. tra la società Tea 
Rete Luce srl con sede a Mantova in via Taliercio n.3 (mandante) e la società Sauber srl (p.iva 
01681630206), avente sede a Porto Mantovano (MN) in via Don Doride Bertoldi n. 51 (mandataria),  
nominando la medesima impresa quale soggetto promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Codice 
dei contratti pubblici. 
 
Nel caso in cui il Promotore, non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla 
comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte 
dall’aggiudicatario provvisorio. 
 
Se il soggetto promotore sopra citato non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 
pagamento, a carico dell’aggiudicatario provvisorio, dell’importo delle spese per la predisposizione della 
proposta nei limiti dell’articolo 183, comma 9 (nella misura massima del 2,5% del valore 
dell’investimento), che ammonta a Euro 7.754,76 oltre iva 22%.  
 
II.1.5) Valore totale stimato dell'appalto: 
Corrispettivo totale dell'appalto: Euro  2.460.247,72 oltre iva. Tale importo è stato calcolato come 
sommatoria del Canone annuo iniziale di Partenariato Pubblico Privato da corrispondere al 
concessionario dal parte dell’Ente per tutta la durata della concessione (15 anni).  
 
Oltre tale canone al concessionario saranno riconosciuti per intero gli eventuali ricavi derivanti dalla 
commercializzazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica derivanti dall'avvenuta 
riqualificazione degli impianti, il cui raggiungimento rimane a rischio e spese dell'aggiudicatario. 
 
Canone annuo posto a base di gara: 
 
Importo canone annuo a base di gara:     Euro     159.117,00    oltre iva 
Importo annuo oneri della sicurezza:     Euro         4.900,00    oltre iva 
Importo totale annuo canone di concessione:   Euro     164.017,00    oltre iva 
 
Costo della manodopera annua:      Euro       32.155,46   oltre iva 
 
Il canone sarà corrisposto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla bozza di convenzione 
della proposta di finanza approvata e posta a base di gara. 
 
Inizio stimato della gestione del servizio: 01/01/2023; 
 
il canone di concessione annuale sarà soggetto all'adeguamento prezzi sulla base dell'andamento del 
prezzo dell'energia per la sola parte di spesa relativa la fornitura di carburanti degli impianti e sulla base 
dell'indice ISTAT per la parte di spesa relativa le manutenzioni e gli oneri della sicurezza, come meglio 
disciplinato nella schema di convenzione della concessione; 
 
L’importo annuale del canone aggiornato stimato all’inizio della concessione sulla base degli attuali 
indicatori di revisione forniti da ARERA e dall’ISTAT ammonta ad Euro 230.252,27 oltre iva, come 
meglio riportato nella relazione di calcolo di revisione prezzi allegata rassegnata dal Responsabile del 
Procedimento. 
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Importo dell'investimento a carico del concessionario: Euro 369.411,14 oltre iva 

• IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza): Euro 280.602,34 oltre iva 

• SPESA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA ED ELABORAZIONE 
FINANZIARIA: Euro 7.754,76 oltre iva; 

• SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDI, ART. 113 DLGS 50/2016, ECC: Euro 
51.465,94 oltre iva; 

• SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI SUI LAVORI: EURO 29.588,10 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì ● no 

 
II.2) Descrizione 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori 
Codice NUTS: ITC4B  
Luogo principale di esecuzione: Moglia, provincia di Mantova, Italia.  
 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:  
Criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 97, comma 3,  D.Lgs. 50/2016 e smi  
 
II.2.6) Valore stimato 
Si veda il punto II.1.5) 
 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 
Durata in giorni: 15 anni naturali e consecutivi. 
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti ● sì ◯ no 

A pena di esclusione della gara si precisa che sono ammesse esclusivamente delle varianti migliorative 
riguardanti il progetto delle opere da realizzare ed le modalità di gestione del servizio, purché le stesse 
non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto e rappresentino un peggioramento 
della qualità delle opere da realizzare e del servizio da rendere alla stazione appaltante. 
 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni ● sì ◯ no  

Importo indicativo e non vincolante per la stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario 
dell'appalto dell'opzione: Euro 150.000,00 + iva. 
 
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì ● no 

Numero o riferimento del progetto: ………………………….…… 
 
II.2.14) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito http://www.comune.moglia.mn.it  e sul sito 
www.sintel.regione.lombardia.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessia Giovanelli - Tel. Tel: 0376/511411 – mail: 
ufficiotecnico@comune.moglia.mn.it 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale:  
Si vedano i requisiti indicati nel disciplinare di gara. 

http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Si vedano i requisiti indicati nel disciplinare di gara. 
 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Si vedano i requisiti indicati nel disciplinare di gara. 
 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto:  
 
III.2.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Il concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del Codice, costituita nelle 
forme e nei modi prescritti dal disciplinare di gara. 
 
III.2.2) QUADRO ECONOMICO E PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 
 
a) Finanziamenti:  
Il canone annuo di concessione sarà finanziato con fondi dell'ente. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi 
 
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: ● sì ◯ no 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura  
Numero dell'avviso nella GURI: nessuna 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 13 giugno 2022 Ore 8.00 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
italiano 
 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida  per n.6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Luogo: Settore tecnico del comune presso la sede municipale sita in Piazza Matteotti n.2 – Moglia (MN) 
– Cap. 46024. 
Informazioni relative alla procedura di apertura: Si veda il disciplinare di gara. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: ● sì ◯ no 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

● Sarà accettata la fatturazione elettronica 

● Sarà utilizzato il pagamento elettronico 
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VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito http://www.comune.moglia.mn.it  e sul sito 
www.sintel.regione.lombardia.it 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: TAR di Brescia 
Sede: Via Carlo Zima, 3, 25121 - Brescia 
Tel.: 030 2279401 
tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 
VI.4.3) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato 
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando 
 
VI.5) Data di spedizione del presente bando:  
Spedizione alla GUUE: 12 maggio 2022 
 
 
 
 
MOGLIA LI' 12/05/2022 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
ARCH. ALESSIA GIOVANELLI 
Firmato digitalmente 
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